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SETTORE 1
ORGANIZZAZIONE PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE  RISORSE 

UMANE

Allegato II) 

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Normativo Triennio 
2013/2015 – Contratto Collettivo Decentrato Integrativo economico 

destinazione risorse anno 2013  – Personale non  dirigente

Il giorno-------------- del mese di -------------- 2015 presso la Residenza comunale di Cattolica 
(Rimini) si è tenuto l’incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale – 
personale non dirigente -  per la sottoscrizione dell'accordo definitivo relativo  a:

– Contratto  Collettivo  Decentrato  Integrativo  Personale  non  dirigente  -  Triennio 
2013/2015;

– Contratto  Collettivo  Decentrato  Integrativo  economico  destinazione  risorse  anno 
2013;

Visto il vigente CCNL dipendenti comparto Regioni EE.LL.;

Visto il CCDI normativo sottoscritto il 10/4/2000, e seguenti successivi accordi:

– del 27/7/2012 relativi a rischio, disagio e particolari responsabilità ex art. 17 c. 2 lett. f) ed i) 
del CCNL 1/4/1999;

– del 10/4/2014 relativo a particolari responsabilità ex art. 17 c. 2 lett. f)  CCNL 1/4/1999;

Viste le intese dell'8/8/2011, del 27/7/2012 e del 7/11/2013 con le quali si è provveduto alla 
destinazione e ripartizione delle risorse decentrate per gli anni 2010,  2011 e 2012;

Visto l'atto  di  G.C.  n.  128 del 5/9/2012 con cui è stata approvata la metodologia  per  la 
pesatura e graduazione delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di 
posizione delle posizioni organizzative, in linea con le previsioni dell’art. 27 del CCNL 23/12/1999;

Visto  l'atto  di  G.C.  n.  104 del  2/07/2014,  con cui  si  è  disciplinata  la  composizione della 
delegazione trattante di parte pubblica per il personale non dirigente;

Visto l'atto di G.C. n.  183  del 12/11/2014 ad oggetto: “Contrattazione collettiva decentrata 
integrativa normativa 2013/2015 – Linee di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica 
personale non dirigente per la contrattazione e successiva sottoscrizione di ipotesi di accordo”;

Richiamato il documento, sottoscritto dalle parti in data 24/3/2015, ad oggetto: “Preintesa 
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Normativo Triennio 2013/2015 – Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo economico destinazione risorse anno 2013  – Personale non  dirigente” e 
suoi relativi allegati  che, trasmessi   al Collegio dei Revisori, unitamente  alla prescritta relazione 
illustrativa e tecnico-finanziaria, compilata sulla base degli schemi di cui alla circolare del MEF, 
Ispettorato Generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico n. 25 
del 19/7/2012, in esecuzione del disposto dell'art. 40 comma 3-sexies del Decreto Legislativo n. 
165/2001, con protocollo n. 10299 del 31/2/2015, come integrata con prot. n. 14829 del 6/5/2015, 
ne ha ottenuto la positiva certificazione con verbale n. 5 del 7 maggio 2015;

Vista la deliberazione di G.C. n. …... del …......... con la quale si è autorizzata la delegazione 
trattante di parte pubblica, in esito alla trattativa con la parte sindacale di cui alla sopra richiamata  
preintesa, alla sottoscrizione del presente accordo e relativi allegati sottoelencati:
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A)  -  Contratto  Collettivo  Decentrato  Integrativo normativo,  triennio  2013/2015,  così 
costituito:

– n. 24 articoli;
– appendice 1) - “Accordo sottoscritto in data 13/2/2013 sulla individuazione delle gravi e 

documentate  situazioni  familiari  che  giustificano  l'elevazione  del  contingente  fissato 
dall'art.4 comma 2 del CCNL 14/9/2000 in materia di numero dei rapporti di lavoro a 
tempo parziale.”;

– allegato A.1) - Indennità di rischio e disagio – accordo del 27/7/2012 (rif. Art. 13 CCDI 
2013/2015);

– allegato A.2) - Particolari Responsabilità art. 17 c. 2 lett f – accordo del 27/7/2012 (rif.  
Art. 14 CCDI 2013/2015);

– allegato A.3) - Particolari Responsabilità art. 17 c. 2 lett f – accordo del 10/4/2014 (rif.  
Art. 14 CCDI 2013/2015);

B) - Contratto Collettivo Decentrato Integrativo: destinazione risorse decentrate e relativi  
criteri di ripartizione anno 2013 e suoi seguenti allegati:

– allegato B.1) - tabella costituzione fondo 2013;
– allegato B.2) - tabella destinazione fondo 2013.

Relativamente al testo del CCDI triennale le parti concordano, al fine di evitare una possibile 
incongruenza nel  calcolo,  in  quanto  nella  determinazione  della  produttività  individuale  si  tiene 
conto  del  parametro  di  categoria  ed  è  pertanto  logico  se  ne  tenga  conto  anche  nella 
determinazione del  budget  di  settore,  di  specificare  che al  punto  3 dell'art  10 "Compensi  per 
premialità individuale" del CCDI, che testualmente recita:

 "3. la somma per settore dei punteggi dotazionali viene utilizzata per la suddivisione del budget  
complessivo  disponibile, così da definire il budget di settore (A)"; 

si intende che il  budget di settore è dato dalla somma per settore dei prodotti tra punteggio 
dotazionale e  parametro di categoria, 

Infine le parti  concordano di confermare anche per l'anno 2015,  per l'assegnazione delle 
specifiche responsabilità  ex art. 17 c. 2 lett. f) del CCNL 1/4/1999, il budget di euro 25.000,00 già 
fissato per l'anno 2014.

Letto, approvato e sottoscritto.

DELEGAZIONE TRATTANTE PARTE PUBBLICA

Presidente Mara Minardi

Componente  Daniele Cristoforetti

DELEGAZIONE TRATTANTE PARTE SINDACALE

R.S.U.

Bacchini Cristiana

Balducci Simone

Barbanti Serena
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Bernardi Angelo

Berni Massimo

Corradi Catia

Giommi Micaela

Lepidio Barbara

Pavirani Ruggero

Sabatini Giuliana

Ubalducci Giovanni

Vico Maria

OO.SS. Territoriali

FP CGIL – Ario Fabbri

CISL FP– Giuseppe Difino

UIL FPL – Stefano Villa
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